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Liceo Ginnasio Statale Aristosseno   

con indirizzi classico, linguistico, scientifico, internazionale Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto 
tel. 099/4539332 (presidenza) - 0994534895 (segreteria e fax) 

sito:www.liceoaristosseno.gov.it email: tapc070005@istruzione.it PEC: 
tapc070005@pec.istruzione.it 

CF. 90014930730 - Partita I.V.A. 03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: 
UFWF8Y 

 

Docenza e didattica a cura de 

Associazione di promozione sociale “Rise Up”  
 
 

Sede legale: Vico I Statte 32, 74123 (Ta) 
telefono: 3272431626 

 Sede operativa: Arco Madonna del Pozzo  4, 74123 
e-mail: info@tarantocina.it  

Facebook: TarantoCina 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI LINGUA CINESE 
finalizzato alla preparazione della Certificazione internazionale HSK1 
Modulo di adesione per gli INTERNI (tutti coloro che sono studenti frequentanti il Liceo Aristosseno) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a a ______________________prov. (___) 

CAP________il___/___/_____,domiciliato a___________________________ prov. (___) CAP________ 

via_____________________________n.___ tel/cell____________________email____________________________, 

C.F.__________________________________ 

Padre □ Madre □ 
 

CHIEDE 
 
Che suo/a figlio/a___________________________________nato/a a ________________________ prov.______________ 
 
CAP________il________, cellulare________________________, email____________________________, frequentante la 

classe_________sez________ C.F.__________________________________, Documento___________________________ 
 (se lo studente è maggiorenne compili solo la parte che lo riguarda senza i dati del genitore) 

 
 

che venga iscritto al 
Corso di lingua e cultura Cinese di preparazione all’esame “ HSK liv.1” 

 

 
Il corso è strutturato come segue: 

 

1) Sede: Liceo Ginnasio “Aristosseno” 
 
 

2) Descrizione Corso: Sono comprensivi nel costo del corso 

 

http://www.liceoaristosseno.gov.it/
mailto:tapc070005@istruzione.it
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a. Corso: n. 60 ore complessive. Il corso è tenuto docenti con esperienza 
di insegnamento in Università Cinesi e che abbiano maturato una 
conoscenza della Cina vivendoci per un periodo non inferiore a 5 
anni. 

 

b. Libri di testo: Verranno forniti allo studente i testi “HSK Standard 
Course” + “HSK Standard Workbook” Autore: Jiang Liping in stampa 
Bianco/nero. 

 
 

3) Articolazione: il corso ha la durata di 60 ore divise in 2:30 ore settimanali dalle 
ore 14:00 alle ore 16:30. 
Nello spazio sottostante, si prega di segnalare i giorni desiderati per la frequenza 
delle lezioni  
 
 
Vorrei frequentare le lezioni di  
 
 

(minimo 2 alternative tra Mar/Gio/Sab) 
 

 
4) Programma: la trascrizione fonetica pinyin; studio di 200 vocaboli e 100 caratteri 

cinesi, pronuncia, significato e modalità d'uso; studio della grammatica di base, 
esercizi di comunicazione: saluti, autopresentazione, numeri, ecc. 
 

5) Materiale didattico: Durante le attività formative è previsto l’utilizzo 
obbligatorio di materiale didattico, testi, schede d’esame e schede di valutazione 
forniti dall’ente organizzatore. 
 

6) Valutazione: La valutazione dell’apprendimento -effettuata dai docenti- prevede 
verifiche e valutazioni in itinere e finali con esercitazioni strutturate e schede di 
verifica.  
 

7) Attestato di Frequenza: a fine corso, ogni corsista riceverà un attestato di 
Frequenza atto al riconoscimento dei crediti formativi.  
 

8) Certificazione Internazionale HSK1: Al termine del corso di Lingua Cinese, si 
svolgeranno i test per il conseguimento dell’unica Certificazione Internazionale 
che attesta il livello di conoscenza della lingua cinese. Il test è organizzato dal 
Ministero dell’ Istruzione Cinese, di cui l’Associazione Rise Up ne è 
somministratore ufficiale. Il test verrà effettuato presso il Liceo Ginnasio 
Aristosseno. Il costo del Test è a carico dell’alunno. 
 
 

9) Costo del corso: Euro 400,00 (Quattrocento)  
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Per qualsiasi ragione o causa sia annullato il corso da parte dell’ente 
organizzatore, verrà restituito allo studente quanto versato.  

 
 

MODALITÀ On-line 

Qualora si non si ponessero le condizioni per la frequenza in presenza delle 

lezioni, o per chiusure straordinarie della scuola ospitante, lo studente, o i/il 

genitori/e qualora lo studente fosse minorenne, autorizza/no l’ente organizzatore 

del corso, a convertire il corso in lezioni on-line, al fine di seguire, per quanto possibile, 

la cadenza del calendario delle lezioni del corso stesso. Per modulistica ed ogni 

chiarimento consultare la Segreteria del Liceo Ginnasio Aristosseno, sito web del liceo 

www.liceoaristosseno.gov.it o rivolgersi alla A.P.S. “Rise Up”: 

Cell/Whatsapp: 3272431626  

E-mail: info@tarantocina.it   

Pagina Facebook: Taranto∞Cina.  

 
 
Il corsista accetta, altresì, le seguenti condizioni: 
Corso di Lingua e Cultura Cinese: 
 

versamento della quota di € 400,00 (Quattrocento) Comprensivo del 
corso di 60 ore + Copia libri di testo, da effettuare in due modalità: 
  

□ Formula Unica: € 400,00 (Quattrocento) (1)   
 
oppure 

 

□ Formula Rateale: prima rata di € 100 all’atto dell’iscrizione e le 
successive 2 rate pari all’ importo di € 150  entro le scadenze del 
15/11/2020, del 15/12/2020 (2)   

 
 
Tale versamento va effettuato a nome del corsista su 
IBAN: IT.79.W.07601.15800.000011418746 - Banca: ENTE POSTE ITAL. 
 
Oppure 

c.c.p. 11418746  
intestato a: Liceo Aristosseno -  Causale: "Corso di lingua cinese HSK 1 -2020/21".  
Nel caso di pagamento rateale specificare “prima rata”.  
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Il modulo di iscrizione compilato ed ogni copia del bollettino di pagamento deve 
essere consegnato alla segreteria del Liceo Ginnasio “Aristosseno 
 

(1) Il bollettino deve essere allegato alla presente domanda di iscrizione 

(2) Se non si consegnano gli attestati di pagamento delle rate entro le date di scadenza si perde il 

diritto di frequentare il corso e al conseguire il Certificato di Frequenza del Corso.  

 
MANCATA PARTECIPAZIONE O RINUNCIA 

Qualora per motivi personali indipendenti dall'Ente Organizzatore, si rendesse 
necessaria interrompere la frequenza delle lezioni non sarà possibile richiedere la 
restituzione della somma versata. 

 
MODIFICHE AL CALENDARIO DELLE LEZIONI/CHIUSURA DEL CORSO 

L’Ente Organizzatore si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria 
volontà, di modificare il calendario il corso dandone tempestiva comunicazione e nel 
caso fosse annullato, restituendo le quote versate. 
 

Data 
___/___/_____ 

In Fede 
 

_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. Leg. 30-06-2003 n. 196 –protezione dei dati personali- autorizza il Liceo  Aristosseno a trattare i suoi dati personali 
strumenti cartacei e informatici esclusivamente per il procedimento per il quale tali dati sono forniti.  
Il Liceo Aristosseno garantisce che i dati suddetti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi estranei al procedimento di rilascio della 
certificazione. 

 

Data_______________                                                          Firma ______________________________________ 

 


